
COMUNE DI PIANIGA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

_________________

Settore SEGRETARIO COMUNALE ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 22-06-2020

N. 61 Reg. Int.

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO
COMUNALE "IL GELSO". ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con determinazione n. 211 del 3.6.2020, è stata approvata la procedura per
l’INDIVIDUAZIONE del DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "IL
GELSO".

RICORDATO che con la medesima determinazione n. 211 del 3.6.2020 è stato approvato l’avviso
pubblico di presentazione delle candidature;

DATO ATTO che l'art. 8 dell'avviso di selezione prevede che il Servizio Personale dell'Ente adotti
la determinazione di istruttoria delle domande di partecipazione e indichi gli ammessi, gli ammessi
con riversa e gli esclusi, con la motivazione per gli ammessi con riserva e gli esclusi;

RITENUTO di provvedere all’ammissione ed esclusione dalla selezione dei candidati che hanno
presentato le domande nei termini dell’avviso;

DATO ATTO che nel periodo di pubblicazione dell’avviso sono pervenute n. 2 domande di
partecipazione;

VISTI gli artt. 4, 5, 6 dell'avviso di selezione i quali contengono i requisiti generali e specifici di
ammissione, e le modalità di presentazione delle domande e i documenti da allegare;

RICHIAMATO l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2010;

ESAMINATE tutte le domande pervenute ed accertato che sulla base delle disposizioni
dell’avviso, nonché delle disposizioni normative vigenti:

- n. 2 domande sono regolari,

VISTO il Decreto del Sindaco n. 25 del 5.11.2019 con il quale è stata conferita al Segretario
Comunale la responsabilità del Settore Personale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00;



D   E   T   E   R   M   I   N   A

1. che i seguenti candidati sono in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dall'avviso di
selezione e sono idonei per al successivo colloquio di selezione:

- Zanferrari Sara, nata a Padova il 22/01/1969, residente a Stra (VE);
- Sartori Cristina nata a Padova il 17/04/1965, residente a Padova;

2. di pubblicare la presente determinazione All’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Pianiga;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

4. che la Commissione Giudicatrice formata dal Segretario Comunale, responsabile dell’area affari
generali e istituzionali e da un esperto in comunicazione, si riunirà mercoledì 24 p.v. h 10,00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Pier Paolo Cartisano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

Visto di compatibilità e congruità monetaria ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. in L.
102 del 03/08/2009.

Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 22-06-2020  Pier Paolo Cartisano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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